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INTRODUZIONE

Una memoria da salvare

Di quest’onda che rifl uisce dai ricordi 
la città s’imbeve come una spugna e si 
dilata. Una descrizione di Zaira quale è oggi 
dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. 
Ma la città non dice il suo passato, lo con-
tiene come le linee d’una mano, scritto negli 
spigoli delle vie, nelle griglie delle fi nestre, 
negli scorrimano della scale, nelle aste delle 
bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di 
graffi , seghettature, intagli, svirgole.

ITALO CALVINO, Le città invisibili

In questi ultimi dieci anni in Italia sono stati scritti molti libri sulle foibe e 
sull’esodo della popolazione italiana dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Ciò 
è avvenuto per la maggior parte a cura delle associazioni di esuli che in questo 
modo hanno cercato di conservare la memoria di fatti avvenuti ormai più di ses-
sant’anni fa e di cui normalmente la storiografi a nazionale non si è occupata. È 
un dato incontestabile, infatti, che la storia di questi avvenimenti è stata relegata 
in una posizione abbastanza marginale sia dagli organi di informazione (i mezzi 
di comunicazione di massa), sia dal mondo della cultura (le scuole e le istituzioni 
culturali), soprattutto per ragioni di ordine politico. 

Non è diffi cile riscontrare la presenza di un oblio ideologizzato nei riguardi 
di una vicenda complessa come fu effettivamente quella che toccò le popola-
zioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, spesso liquidata con il giu-
dizio che quanto accaduto dal 1943 al 1945 era la diretta e tragica conseguenza 
di una guerra voluta dal fascismo come risposta alle sue mire espansionistiche. 
Pertanto all’Italia, sconfi tta, non doveva spettare nulla, nemmeno la memoria. 
Questa sorta di censura storica ha provocato le giuste e comprensibili lamentele 
degli esuli giuliano-dalmati che si sono sentiti spesso incompresi e abbandonati 
dalle istituzioni e dall’opinione pubblica, con il risultato che la storia dell’esodo 
è rimasta per lo più confi nata nella stretta cerchia degli interessati, dei loro fami-
liari e dei loro conoscenti. 

Ancora meno conosciuta dal dopoguerra ad oggi è poi la storia di coloro che 
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scelsero di rimanere ad abitare in Istria, a Fiume e in Dalmazia sotto il regime del 
maresciallo Tito dopo l’occupazione compiuta dalle truppe jugoslave alla fi ne 
del secondo confl itto mondiale, o che non poterono andarsene per tutta una serie 
di svariati motivi. Il dibattito sulle origini e sulle ragioni dell’esodo resta ancora 
sospeso tra memoria e valutazione storiografi ca. 

Questo libro nasce da una ricerca sociale condotta con l’obiettivo di tentare 
una ricostruzione veritiera delle vicende dell’esodo che coinvolse migliaia di 
italiani del confi ne orientale e dei territori ormai non più appartenenti all’Italia, e 
intende contribuire con ciò alla conoscenza di una pagina di storia nazionale fi no 
ad ora quasi ignorata al di fuori dell’ambito strettamente locale. Tale ricerca è 
stata condotta attraverso l’impiego del metodo dell’intervista qualitativa (storia 
di vita), fatta ad alcuni esuli dalmati, originari della città di Zara, che sono stati 
invitati a riferire il racconto della propria esperienza di vita. Una storia ricostruita 
attraverso le voci di chi ne fu il diretto protagonista, di chi di quei fatti è stato 
testimone.

L’esodo delle genti giuliano-dalmate non avvenne contemporaneamente nelle 
varie località dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, ma ebbe un’evoluzione tem-
porale differenziata a seconda della zona geografi ca e, in alcuni casi particolari, 
della singola città. Perché dunque scrivere un libro proprio sulla memoria col-
lettiva dell’esodo dalla città di Zara? Tale scelta è frutto di un triplice ordine di 
ragioni. In primo luogo, il caso storico della città di Zara può essere considerato il 
simbolo del progetto di eliminazione dell’italianità dalla Dalmazia e della Vene-
zia Giulia, giudicata da Tito indispensabile per determinare una volta per tutte lo 
status quo delle regioni contese con l’Italia a favore della Jugoslavia. La memo-
ria collettiva della popolazione della città di Zara, essendo rappresentativa del 
più vasto universo di riferimento formato dai 350.000 profughi istriani, fi umani 
e dalmati, può offrire un contributo originale e signifi cativo alla conoscenza di 
una pagina di storia nazionale fi no ad ora quasi ignorata, se non al di fuori della 
cerchia ristretta dei profughi.

In secondo luogo, il campione di soggetti da intervistare doveva necessaria-
mente appartenere allo stesso nucleo cittadino perché dovendo effettuare poi 
un’analisi comparata far le singole memorie individuali, il caso di persone nate 
e vissute nella stessa città, che avessero condiviso lo stesso ambiente sociale, 
culturale e politico, il trauma collettivo dei bombardamenti aerei e l’esperienza 
dell’esodo, in analoghe condizioni psicologiche e materiali, avrebbe facilitato 
la ricostruzione di un passato comune a partire da più voci singole, ovvero di 
delineare dei punti di contatto capaci di inscrivere le memorie individuali entro 

“quadri sociali” comuni. Tutte le persone di cui si riportano le testimonianze sono 
nate e vissute a Zara, tutte hanno subìto i bombardamenti aerei che nel bien-
nio 1943-44 hanno completamente distrutto la città, tutte, infi ne, hanno vissuto, 
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anche se in momenti e in modi diversi, l’esperienza dell’esodo. 
In terzo luogo – ma non ultimo per ordine di importanza – per un legame 

personale con la città dalmata, dove i miei nonni materni sono nati e hanno 
vissuto gli anni più felici della loro vita, dove è nata anche mia madre, seppur 
in circostanze meno facili, nel pieno svolgersi della seconda guerra mondiale 
che rese quella zona d’Italia il palcoscenico di una sanguinosa tragedia. Zara 
infatti, come tutta la Dalmazia, l’Istria e Fiume, a quel tempo apparteneva al 
regno d’Italia a tutti gli effetti, nonostante oggi poche persone sappiano che fi no 
appena sessant’anni fa gli italiani popolassero la sponda orientale dell’Adriatico 
(la quarta!), e che quegli stessi italiani, a dispetto di cognomi all’apparenza stra-
nieri, nei secoli passati avessero combattuto in prima fi la le lotte risorgimentali 
per difendere la propria patria dall’invasione straniera. È una parte signifi ca-
tiva della storia del nostro paese di cui si sono perse le tracce da sessant’anni a 
questa parte, solo i più anziani delle regioni del Triveneto si ricordano ancora 
della storia dei connazionali della Venezia Giulia e della Dalmazia, costretti a 
lasciare le terre dell’Adriatico Orientale, retaggio di un legame con la Serenis-
sima durato secoli. Ancora meno ricordano l’epica fi ne della più italiana fra le 
città della Dalmazia, Zara. Al termine della seconda guerra mondiale, in seguito 
alla cessione delle terre istriano-fi umano-dalmate da parte del governo italiano 
al governo croato, come disposto dal trattato di pace di Parigi, anche Zara venne 
ceduta alla ex-Jugoslavia governata dal maresciallo Tito, senza interpellare in 
alcun modo la popolazione locale di nazionalità italiana. Dopo l’armistizio tra 
l’Italia e le potenze alleate la città, abbandonata a sé stessa ai confi ni del regno, 
fu sottoposta a 54 terribili bombardamenti aerei che si protrassero ininterrotta-
mente dal 2 novembre del 1943 al 30 ottobre del 1944, e che la ridussero ad un 
cumulo di macerie, sotto le quali trovarono la morte centinaia di persone. Ben 
presto la popolazione italiana “autoctona”, sopravvissuta al disastro, fu costretta 
dalla paura e dalle condizioni di vita ormai intollerabili a lasciare la città. La 
situazione si aggravò ulteriormente in seguito all’occupazione dei partigiani 
comunisti jugoslavi che entrarono a Zara tra la fi ne di ottobre del 1943 e l’inizio 
di novembre del 1944 – ben oltre l’armistizio, che avrebbe dovuto porre fi ne alle 
ostilità –, impadronendosi della amministrazione cittadina e attuando di fatto una 
pulizia etnica e culturale che mieté un numero considerevole di vittime fra gli 
italiani, generando una psicosi collettiva basata sul terrore. Tale situazione deter-
minò progressivamente l’esodo forzato di massa della popolazione italiana che 
per conservare la propria identità nazionale e culturale dovette rifugiarsi nella 
penisola, molti altri in alcuni stati del resto del mondo che si dichiararono dispo-
nibili ad ospitarli, in modo particolare gli Stati Uniti, il Canada, il Sud America e 
la lontana Australia, dove sorsero numerose comunità di italiani istriani, fi umani 
e dalmati, tuttora esistenti.
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Tra gli zaratini costretti a fuggire fi guravano anche i miei nonni, le rispettive 
famiglie e mia madre appena nata. Era il mese di maggio del 1948, la fi ne di 
una vita felice nell’amata città, l’inizio di un esodo che segnò per sempre il loro 
destino, per l’unica, incomprensibile, colpa di essere italiani e di non voler rinun-
ciare alla propria identità nazionale.

La storia della città di Zara si inscrive dunque nella vicenda storica che 
riguarda tutta la Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia a partire dalla fi ne della 
seconda guerra mondiale a oggi e che coinvolse in un esodo silenzioso 350.000 
italiani che da secoli abitavano in quelle regioni e che da sempre avevano lottato 
per rivendicare la propria italianità e il proprio attaccamento alla patria, conser-
vando lingua, tradizioni culturali, usi e costumi. Le conseguenze che un evento 
drammatico come l’esodo forzato dalla terra delle proprie origini può provocare 
ad ogni livello dell’esistenza individuale e collettiva si possono forse soltanto 
intuire ma non comprendere fi no in fondo. Il dramma degli esuli italiani non è 
soltanto legato alla perdita di migliaia di vite umane, vittime delle foibe, degli 
annegamenti, delle violenze fi siche, delle esecuzioni sommarie e delle deporta-
zioni da parte dei partigiani jugoslavi, ma riguarda in maniera forse più grave, 
se pensiamo agli effetti di lungo periodo, la cancellazione della memoria collet-
tiva e dell’identità di un gruppo sociale ancora vivente ma che non ha avuto la 
possibilità di comunicare la propria esperienza di esodo alla più ampia collet-
tività nazionale italiana e di vedere pienamente riconosciuta la propria identità 
nazionale dalla comunità ospitante. Questo dramma è frutto, in sostanza, una 
generale situazione di disinformazione della popolazione circa i fatti che hanno 
coinvolto la sponda orientale dell’Adriatico a partire dalla fi ne del secondo con-
fl itto mondiale, che è a sua volta il prodotto dell’assenza della memoria collettiva 
dell’esodo nella memoria storica nazionale. Tale memoria è ancora viva soltanto 
all’interno della comunità degli esuli stessi che sono gli unici testimoni di fatti 
sui quali essi fondano il processo di costruzione della propria identità individuale 
e collettiva. 

Nell’ottobre 2003 ho partecipato per la prima volta nella mia vita, insieme a 
mia madre, al raduno nazionale dei dalmati italiani che ogni anno, per tre giorni 
consecutivi e in una differente città italiana, riunisce gli esuli dalmati dispersi in 
Italia e nel mondo. Questa è l’occasione annuale in cui la comunità dalmata può 
fare memoria della propria esperienza di esodo, cementando il legame profondo 
che la mantiene unita da decenni e rinsaldando la propria identità culturale di 
gruppo. La partecipazione a questo raduno mi ha molto scosso a livello personale 
facendo nascere in me il desiderio, oltre che di approfondire la conoscenza di un 
evento che ha toccato da vicino la storia della mia famiglia, anche di rifl ettere 
sul tema della memoria collettiva in rapporto all’identità, ovvero sulla relazione 
esistente fra i processi di costruzione/comunicazione del passato (la memoria) e 
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i processi di costruzione/comunicazione di sé (l’identità). 
La memoria, infatti, può certamente essere analizzata come il luogo nel quale 

si struttura e si rafforza il senso dell’identità individuale e collettiva di una per-
sona per cui non è banale cercare di mettere in evidenza lo stretto rapporto che 
esiste tra memoria e identità. La nostra identità dipende da un fl usso continuo 
di esperienza autocosciente che poggia, a sua volta, sul potere della memoria 
di collocare l’esperienza presente in un continuum temporale. Le nostre storie 
personali sono storie di esperienze vissute. Questo fatto è centrale per la com-
prensione di noi stessi. 

Esistono due specie distinte di ricordo connesse ad aspetti diversi dell’iden-
tità. Da una parte c’è la conoscenza soggettiva del passato, biografi ca, intima 
e personale, potremmo dire interiore, fatta in prima persona e in condizione di 
solitudine o di isolamento, che è cruciale per la costruzione della nostra identità 
individuale. Dall’altra vi sono le pratiche pubbliche di ricordo collettivo, indi-
rette e mediate, più o meno istituzionalizzate, che potremmo invece defi nire este-
riori, e che costituiscono momenti di condivisione del passato comune in uno 
spazio pubblico, in condizione di compresenza/vicinanza ad altri individui, che 
contribuiscono in maniera decisiva alla costruzione della nostra identità sociale, 
ovvero di soggetti di una vita vissuta nello spazio sociale e nell’ambito di un 
contesto di appartenenza ad una comunità o gruppo. Le dimensioni individuale e 
sociale della memoria sono chiaramente interrelate, e si rifl ettono parimenti nella 
stretta relazione esistente fra le dimensioni individuale e sociale dell’identità. 

Un ulteriore elemento da considerare è che la dimensione affettiva è centrale 
in qualsiasi discorso che intenda riferirsi a individui e collettività. La creazione e 
il mantenimento di un ricordo collettivo o storico è un processo dinamico sociale 
e psicologico. Specifi camente, una società dovrebbe trattenere e ricordare col-
lettivamente gli eventi nazionali o universali che hanno infl uito di più sulla sua 
vita. È interessante notare, a questo proposito, l’ipotesi secondo la quale avveni-
menti nazionali, pur di una certa rilevanza, che non hanno però infl uito sul corso 
della storia di un paese, non facciano parte della “psiche nazionale” nella stessa 
misura degli eventi che hanno invece segnato importanti cambiamenti storici 
o istituzionali. In altre parole, soltanto alcuni eventi producono conseguenze 
psicologiche a lungo termine a livello di dibattito nazionale e hanno un effetto 
sulla memoria collettiva, costituendo una svolta nell’opinione che una società, 
un gruppo, un popolo ha di sé. L’esodo incise certo in profondità nella “psiche” 
degli italiani dalla Venzia Giulia e dalla Dalmazia.

Un primo passo da compiere in questa direzione per la comprensione dei 
ricordi individuali e collettivi dell’esodo, connessi agli aspetti emotivi, consiste 
nel tentativo di comprendere gli effetti a lungo termine prodotti dagli eventi stessi. 
Alcune ricerche sui ricordi personali hanno dimostrato che gli individui tendono 
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a non rievocare oggetti o eventi comuni che non abbiano avuto un impatto o 
causato un cambiamento a livello personale. Una guerra (gli esempi sono nume-
rosi, pensiamo solo alla seconda guerra mondiale e alla guerra del Vietnam) può 
dare l’impressione, nel periodo in cui si svolge, di cambiare il corso della storia. 
Tuttavia, se una volta terminato il confl itto non ne sono resi evidenti gli effetti 
istituzionali e/o personali la memoria dell’evento tende a sfumare nel tempo fi no 
a scomparire. Tale prospettiva non intende comunque dissolvere i processi psico-
logici e affettivi in quelli sociali, ammettendo che la sfera dell’emotività appar-
tiene in maniera esclusiva all’individuo che psicologicamente assegna un valore 
diverso alle cose della sua vita rispetto agli altri.

L’opinione che ho maturato a proposito dei processi di ricostruzione della 
memoria collettiva dei dalmati italiani è che la dimensione affettiva fosse cen-
trale in riferimento ai ricordi che ciascun individuo - e il gruppo sociale nel 
suo complesso - aveva conservato in riferimento all’esodo dalla Dalmazia e che, 
senza dubbio, i processi emotivi avessero interferito in maniera rilevante sui pro-
cessi mnestici. Proprio dalla constatazione che esistesse una memoria collettiva 
ancora così forte e viva all’interno del gruppo sociale che ne era il depositario, e 
che quella stessa memoria collettiva fosse stata alimentata per più di sessant’anni 
da processi di narrazione e di condivisione della memoria individuale di ciascun 
esule, pur non essendo diventata parte della memoria storica della nazione, è 
nata l’idea di sviluppare il tema della memoria collettiva dell’esodo dalmata nel 
contesto disciplinare della sociologia, e in particolare in quello della sociologia 
della memoria.

Memoria collettiva e memoria storica
Gli anni ottanta hanno coinciso con una fase di fi oritura degli studi sociolo-

gici sulla memoria che ha poi contagiato negli anni successivi molte discipline. 
Questo rinnovato interesse per la materia ha posto le sue radici all’inizio del 
secolo ventesimo ma lo sviluppo conosciuto nell’ultimo ventennio è stato dav-
vero notevole a causa di una molteplicità di fattori derivanti da un complessivo 
cambiamento dello scenario sociale e culturale. In sostanza la sociologia si è 
trovata a dover fare i conti con quello che il mutamento sociale ha prodotto sul 
piano della cultura e delle coscienze, individuali e collettive. Da un punto di vista 
più strettamente teorico, si è profi lata l’esigenza di dare risposte convincenti a 
domande che riguardano il peso del passato delle società contemporanee, nes-
suna esclusa, e del suo ruolo nella costruzione delle identità, dei singoli individui 
e dei gruppi sociali.

 La memoria, dopo essere stata a lungo oggetto privilegiato della fi losofi a 
e della psicologia, è diventata oggi uno dei temi maggiormente dibattuti dalla 
sociologia, nonché l’oggetto di uno studio ampiamente interdisciplinare. Seb-



19

bene il tema della memoria attraversi da sempre, in modo più o meno esplicito, la 
rifl essione delle scienze sociali, oggi l’interesse specifi co dei sociologi per esso 
deriva dal comune riconoscimento dell’importanza del legame fra la dimensione 
temporale dei fenomeni umani e il processo di costruzione dell’identità. Le cause 
dell’emergere della memoria come tema sociale si inseriscono all’interno della 
generale percezione di una rottura nella continuità delle società europee negli 
anni a cavallo tra il XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Tale rottura fu 
prodotta dal passaggio da un modello di società tradizionale (rurale e autoritaria) 
a un modello di società moderna (urbana, industriale e democratica), unitamente 
agli sconvolgimenti generati dalla Grande Guerra. Queste condizioni storiche 
costituiscono lo scenario per la nascita della sociologia della memoria, nonché 
la causa della ostinata presenza del tema della memoria in tutta la cultura del 
XX secolo, nella letteratura (pensiamo alle opere di Svevo, di Proust e di Joyce), 
nella fi losofi a (Bergson), nella nascente psicoanalisi (Freud) e in generale in tutte 
le scienze umane. 

 La memoria incomincia a delinearsi come uno dei temi tipici della modernità, 
signifi cativamente riassuntivo delle profonde tensioni verso il passato che, in 
questo periodo, vengono a crearsi tra un mondo oggettivo, sociale e materiale, 
in continuo mutamento, e le modifi cazioni che questo mutamento apporta nel-
l’esperienza dei soggetti. 

 Un punto di riferimento imprescindibile per la comprensione delle testimo-
nianze riportate in questo libro è la differenza tra memoria individuale, memoria 
collettiva e memoria storica. Mentre la memoria individuale è costituita dall’in-
sieme dei ricordi che appartengono al singolo soggetto e che riguardano la sua 
personale esperienza di vita, la memoria collettiva viene intesa dai sociologi come 
l’insieme delle rappresentazioni del passato che un gruppo di persone produce, 
conserva, elabora e trasmette attraverso l’interazione dei suoi membri, e che si 
distingue per il fatto che i suoi contenuti sono elaborati in comune, sono cioè 
il prodotto di una interazione sociale in cui i soggetti interagenti scelgono nel 
passato individuale solo ciò che è rilevante e signifi cativo in relazione agli inte-
ressi e all’identità del gruppo sociale di appartenenza. Dalla memoria collettiva 
si distingue la memoria storica che, a differenza della prima, esiste al di fuori e 
indipendentemente dal supporto di un gruppo sociale vivente – di cui la memoria 
collettiva non può fare a meno per defi nizione – e che, pertanto, si presenta nella 
forma di una memoria scritta, fi ssa e unica, svincolata dal punto di vista e dagli 
interessi concreti di un gruppo umano, e che per questo tende alla ricostruzione 
dei fatti del passato sulla base di schemi oggettivi, divisioni semplici e schema-
tizzazioni impersonali. Una analisi e una ricostruzione della memoria collettiva 
si rivela fattibile e signifi cativa nel momento in cui si ha la possibilità di studiare 
un caso concreto ovvero se si raccolgono le testimonianze di protagonisti di un 
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certo evento storico, si chiede loro di comunicare la propria esperienza e, in una 
fase successiva, si confrontano le memorie individuali ottenute con la memoria 
cosiddetta storica, presentata dalle fonti scritte a cui si ha accesso. Un caso di 
studio del genere è proprio quello dell’esodo dei 350.000 italiani dai territori 
della Venezia Giulia e della Dalmazia, ceduti dal governo italiano alla Jugoslavia 
in base alle disposizioni del trattato di pace fi rmato a Parigi il 10 febbraio del 
1947.

La distinzione fra i tipi di memoria descritti è stata sviluppata in profondità 
da Maurice Halbwachs, fi losofo e sociologo francese della prima metà del nove-
cento, che nell’affrontare specifi camente il tema della memoria nel campo della 
sociologia non ha praticamente precursori né interlocutori e resta, tuttora, un 
punto di riferimento imprescindibile per chiunque oggi voglia avvicinare questi 
argomenti. Per Halbwachs la memoria cessa di essere oggetto esclusivo della 
meditazione fi losofi ca, della creazione artistica o dell’analisi psicologica e ne 
vengono riconosciute piuttosto le infl uenze sociali e le condizioni di esistenza 
intersoggettiva. 

L’aspetto più interessante, più originale e più attuale degli studi di Halbwa-
chs – da cui la mia ricerca trae la sua ispirazione principale – riguarda proprio 
il rapporto tra memoria collettiva e memoria storica. Ad esso l’autore dedicò 
un’ampia rifl essione presentata nelle sue linee principali nel terzo capitolo del 
volume La memoria collettiva, intitolato “Memoria collettiva e memoria sto-
rica”.1 Il nucleo centrale della sua tesi è il concetto di memoria collettiva come 
memoria di un gruppo e, in questo senso, come opposta alla storia. Per Halbwa-
chs la memoria collettiva si distingue innanzitutto dalla storia in quanto, a dif-
ferenza di quest’ultima, conserva del passato quanto è in grado ancora di vivere. 
Nella rilettura di Halbwachs proposta da Gérard Namer leggiamo infatti “Sino 
alla fi ne egli [Halbwachs] ribadì che i ricordi si conservano nei gruppi e che il 
nostro passato è una ricostruzione fatta a partire dal punto di vista dei gruppi 
ai quali apparteniamo nel presente2”. Il carattere proprio della memoria collet-
tiva è la sua dimensione di “storia vivente”: i suoi limiti temporali, a differenza 
della “storia scritta”, coincidono con quelli dell’esistenza del gruppo che ne è 
portatore. Da qui deriva un elemento fondamentale della memoria collettiva che 
è quello della continuità. Per usare le parole di Halbwachs, la memoria collet-
tiva è “una corrente di pensiero continua, di una continuità che non ha nulla 
di artifi ciale, perché non conserva del passato che ciò che ne è ancora vivo, o 
capace di vivere nella coscienza del gruppo. Per defi nizione non supera i limiti 
di questo gruppo3”. Al contrario per lui “la storia, viceversa, divide la serie dei 
secoli in periodi così come la materia di una tragedia si divide in tanti atti […] 
nella storia invece si ha l’impressione che da un periodo all’altro tutto cambi, 
interessi in gioco, inclinazioni, modi di valutare gli uomini e i fatti, persino le 
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tradizioni e la prospettiva del futuro […] ma gli insiemi di persone che costitui-
scono in due periodi successivi lo stesso gruppo sono come due segmenti che si 
toccano con le estremità opposte, ma non sono in contatto in nessun altro modo, 
e non formano in realtà uno stesso corpo4.” Questo signifi ca che la memoria 
collettiva non può fare a meno, per esistere ed esprimersi, del supporto vivente 
di un gruppo. Sono infatti i membri del gruppo, attraverso la loro interazione, a 
plasmare quella particolare immagine del passato che è trasmessa nel presente. 
In questa visione il passato è tutt’altro che una dimensione statica, al contrario 
si caratterizza proprio per la dinamicità con cui si ricostruisce e si trasforma in 
sintonia con le esigenze presenti dei gruppi. Lo si può notare chiaramente nel 
caso del gruppo umano degli esuli italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia 
alla fi ne del secondo confl itto mondiale.

La storia comincia quando la tradizione fi nisce, quando cioè il passato, non 
essendo più vissuto, fuoriesce dalla memoria collettiva. In questo caso, dunque, 
per poter salvare i ricordi non più vissuti dal gruppo diventa necessario fi ssarli 
per iscritto, per salvarli dall’oblio e porli in una sorta di serbatoio a cui poter 
attingere. La storia divide, ordina, separa, distribuisce la materia così come un 
drammaturgo distribuisce la materia di “una tragedia in più atti”. Essa si piazza 
fuori dai gruppi e al di sopra di essi e non esita ad introdurre nella corrente dei 
fatti, per una necessità di schematizzazione, delle divisioni semplici. 

Un ulteriore elemento di differenziazione risiede nel fatto che mentre la storia 
è unica vi sono una pluralità di memorie collettive, tante quanti sono i gruppi che 
compongono la società e che le custodiscono. Nella memoria collettiva esiste un 
aspetto di soggettività e di coinvolgimento affettivo molto forte, in quanto essa 
è centrata sull’esperienza di coloro che la vivono e la fanno vivere. La storia, al 
contrario, aspira all’oggettività, i fatti storici sono impersonali, astratti, in quanto 
lo storico, essendo impossibilitato a recepire il punto di vista di uno dei gruppi 
reali e viventi che esistono, o sono esistiti, li pone tutti sullo stesso piano. Il 
risultato è che i gruppi o la società intera non sono in grado di rivivere il passato 
che la storia propone loro. Ciò tendenzialmente rende la storia un mero esercizio 
intellettuale molto affascinante ma certamente destinato a pochi, che per la mag-
gior parte delle persone diventa un arido agglomerato di fatti in fondo assai poco 
interessante. Giustamente Antonio Scalamonti, ricordando le considerazioni di 
Pierre Nora,5 mette in rilievo che “la memoria è la vita, una vita sempre riferita 
a gruppi viventi, in continua evoluzione, vulnerabile e inconsapevole delle sue 
modifi cazioni. La storia è, invece, ricostruzione problematica ed incompleta del 
passato6”. Allo stesso modo ha ragione Zigmunt Bauman quando afferma che 

“la storia ricordata [la memoria collettiva] di rado concorda con la storia degli 
storici7”.  Halbwachs aveva una concezione della storia ancora di tipo positivi-
stico che nel nostro tempo è, per certi aspetti, sorpassata. Oggi, più sociologica-
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mente, si riconosce la dipendenza del racconto storico dai condizionamenti del 
periodo o dalla committenza, da cui risulta una storia in un certo senso più vicina 
alla memoria collettiva. Una storiografi a scientifi ca deve comunque sempre 
avere come obiettivo la verità dei fatti indagati e soprattutto non deve essere 
legata (almeno uffi cialmente) alla costruzione e al mantenimento dell’identità 
di un solo gruppo sociale (fi nalità che risulta invece cruciale per la memoria 
collettiva). Da queste rifl essioni appare evidente che il tema della memoria è di 
straordinaria importanza perché individua argomenti essenziali non solo per la 
sociologia ma anche per la storia.

La storia dell’Adriatico orientale, vale a dire delle regioni geografi che del-
l’Istria, di Fiume e della Dalmazia, è una parte di storia nazionale che ancora 
oggi è oggetto di scarsa attenzione da parte del discorso sociale, considerata la 
sua assenza nell’arena mediatica, nel dibattito politico e nella memoria collettiva 
degli italiani non appartenenti alla comunità degli esuli giuliano-dalmati. Tor-
nando al discorso di prima, si può ben dire che l’esperienza dei 350.000 esuli dai 
territori italiani ceduti alla Jugoslavia rappresenta un caso di memoria collettiva 
che ancora non si è tradotta in memoria storica, ovvero di una memoria ancora 
viva all’interno del gruppo umano che ne è il deposotario, che la conserva, rie-
labora e trasmette, che conserva il carattere peculiare dell’oralità (memoria tra-
smessa di generazione in generazione attraverso la pratica del racconto) ma che 
ancora non si è trasformata in storia scritta, assumendo una forma uffi ciale, fi ssa, 
permanente, riconosciuta e studiata nei libri di scuola.

Questo libro si inserisce all’interno del fecondo fi lone di studi della sociolo-
gia della memoria di cui si è detto e da esso trae il sapere teorico e le categorie 
basilari necessarie per l’analisi e la presentazione della memoria collettiva del 
gruppo sociale dei dalmati italiani (e in particolare degli zaratini). Da questo 
punto di vista, le testimonianze delle persone che hanno vissuto da protagoni-
sti le drammatiche vicende storiche della Dalmazia dopo la fi ne della seconda 
guerra mondiale nel loro insieme possono essere considerate a tutti gli effetti un 
piccolo archivio orale, trasposto in forma scritta, consultabile e utilizzabile come 
fonte alternativa e complementare per la ricerca storica sugli stessi temi. Dove la 
storia uffi ciale tace, possono – devono! – essere le voci dei protagonisti di quelle 
vicende a parlare, soltanto le loro storie di vita possono ricostruire le pagine 
strappate di un passato che non si vuol far passare sotto silenzio.

Storie di vita 
Ogni atto di memoria si manifesta sempre nella forma di un atto narrativo, 

ovvero di un’azione osservabile in cui vi sono dei soggetti che raccontano e altri 
che ascoltano, delle forme del racconto, dei luoghi, delle occasioni e così via. 
La narrazione è una pratica linguistica che si vale del linguaggio come medium 
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fondamentale che connette ciascun individuo alla società in cui vive. Tale aspetto 
è di grande pregio per il lavoro di ricerca in quanto permette di vedere immedia-
tamente l’aspetto della relazione tra memoria individuale e memoria collettiva 
attraverso l’analisi del modo in cui i soggetti raccontano se stessi e la propria 
esperienza passata, ovvero del modo in cui essi costruiscono narrativamente la 
propria identità. 

Calandomi nelle vesti del ricercatore sociale ho dunque chiesto ad alcuni esuli 
zaratini di raccontarmi l’esperienza da loro stessi vissuta e ho poi utilizzato la 
trascrizione delle interviste raccolte, delle storie della loro vita, come fonte per 
ricostruire fatti e memorie di un passato sul quale la storia uffi ciale tace o, quan-
tomeno, non dice tutto. Possiamo paragonare questo sforzo al tentativo di un 
etnologo di vedere la realtà attraverso gli occhi di un indigeno, con lo scopo di 
comprenderla appieno. Si può ben dire che non esista metodo migliore dell’inter-
vista biografi ca per rilevare le disposizioni soggettive, le motivazioni profonde, 
la percezione delle esperienze del vissuto individuale, la memoria del proprio 
passato, il mondo interiore del soggetto intervistato. 

Il raccontare la propria storia di vita, il parlare di sé a un altro soggetto – l’in-
tervistatore – è un modo per razionalizzare a posteriori il proprio passato, e con 
ciò prenderne le distanze, in un processo complesso in cui il vero, il vissuto, 
l’appreso e l’immaginario si mescolano facendo emergere dalla memoria della 
propria esperienza individuale alcuni elementi a preferenza di altri. Il ricercatore 
sociale gode poi di un privilegio unico da questo punto di vista: egli può accedere 
alla prospettiva del soggetto studiato, cogliendone le categorie mentali, le inter-
pretazioni, le percezioni e i sentimenti, i motivi delle sue azioni, in una parola: 
la sua identità. L’intervista biografi ca è uno strumento particolarmente utile per 
recuperare il tempo trascorso, raccogliere l’esperienza – la memoria – indivi-
duale, rifl ettere su di essa e discuterne. 

Nelle indagini di tipo sociologico l’uso delle storie di vita sta attraversando 
un periodo di notevole revival. In particolare da qualche anno si è acceso un 
dibattito metodologico relativo alle possibilità offerte da questo strumento nella 
ricostruzione di periodi storici, ovvero come fonte orale, aggiuntiva e alternativa 
rispetto alle fonti scritte utilizzate dagli storici che si sono rivelate inadeguate a 
registrare il vissuto soggettivo in situazioni di mutamento e di mobilità sociale, 
rivelando una straordinaria fl essibilità di impiego rispetto ad altri strumenti più 
standardizzati.

La scelta di questo strumento per la comprensione della realtà sociale degli 
esuli dalmati e per il recupero della memoria individuale e collettiva dell’esodo 
risulta, pertanto, perfettamente coerente se si considera che gli oggetti di studio 
privilegiato per questo modo di fare ricerca sono di norma legati a due aspetti: 
all’importanza della dimensione della profondità temporale da un lato; ai temi 
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della marginalità, dell’esclusione, dell’emarginazione – potremmo dire anche 
dell’oblio sociale e della dimenticanza – dall’altro. In entrambi i casi si tratta di 
studi sociali che hanno per protagonisti comunità o gruppi umani ben circoscritti 
di cui vengono indagate le problematiche irrisolte, lasciando piena cittadinanza 
alla parola degli intervistati nella costruzione di un modello interpretativo della 
realtà sociale che li riguarda. Esempi tipici di comunità oggetto di interesse per la 
ricerca biografi ca sulla base di questi canoni sono costituiti dagli immigrati irre-
golari, dagli abitanti di un quartiere cittadino, dagli ex-partigiani, dalle donne in 
cerca di una prima occupazione, dai reduci di guerra ecc. Penso che entro queste 
categorie possano a ragione essere fatti rientrare anche i dalmati – e più estensi-
vamente anche gli istriani e i fi umani – italiani esuli dalla propria terra d’origine 
che hanno condiviso la situazione della profuganza nella propria patria, l’Italia, 
in condizioni di estrema drammaticità. 

Riguardo ai risultati delle interviste va fatta però una precisazione. Per quanto 
l’esperienza personale dell’esodo si collochi in un segmento temporale delimi-
tato dei soggetti, corrispondendo ad una data – quella della partenza – e ad una 
successione di eventi in apparenza circoscritti – il viaggio, l’arrivo in Italia, il 
periodo vissuto nel campo profughi, il reinserimento nella nuova realtà sociale 
e lavorativa – i racconti degli intervistati si sono orientati a coprire l’intero arco 
della vita, con ampi riferimenti alla propria infanzia, adolescenza e giovinezza, 
collocate temporalmente prima dell’esodo, e al periodo successivo al reinseri-
mento nel tessuto socio-lavorativo italiano, fi no ad arrivare al tempo presente. 
Uno sviluppo così lungo e articolato delle interviste mi ha fatto comprendere che 
l’esodo ha costituito per i soggetti intervistati – ed estensivamente per tutti gli 
esuli giuliano dalmati – un’esperienza che per la sua traumaticità e importanza 

– da ogni punto di vista – è stata capace di condizionare tutta la loro vita e la loro 
capacità di parlarne, ovvero di diventare l’elemento onnipresente e catalizzatore 
di tutte le altre esperienze vissute e di tutti i loro racconti. La percezione di ogni 
aspetto, periodo, singolo evento della vita viene sempre fi ltrato dai soggetti inter-
vistati attraverso il riferimento costante all’allontanamento forzato dalla propria 
terra natale, alle privazioni, alle umiliazioni, alle diffi cili condizioni di vita che 
seguirono quella scelta coatta. 

Il metodo qualitativo che si vale della storia o del racconto di vita rivaluta 
enormemente il ruolo della narrazione come strumento per la ricostruzione a 
posteriori della memoria collettiva di comunità e gruppi sociali poiché costi-
tuisce una sorta di ponte, fortemente ancorato alla realtà empirica, alla realtà 
dei fatti realmente accaduti, proprio attraverso l’elemento della narrazione. La 
narrazione da sempre trova due forme principali e tradizionali per esprimersi: 
l’oralità e la scrittura (tralasciamo nel nostro discorso le altre forme possibili e 
più moderne di narrazione, come quella per immagini). Il metodo della storia 
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di vita si basa sull’utilizzo della narrazione nella sua duplice forma portando a 
una sintesi perfetta tra le due. Esso, infatti, prevede una fase “orale” di raccolta 
dell’intervista, che pone intervistato e intervistatore l’uno di fronte all’altro, nel-
l’atto di raccontare la propria storia – il primo – e di ascoltarla in maniera parte-
cipativa ma assolutamente non direttiva – il secondo. L’intervista viene registrata 
su un supporto magnetico o digitale attraverso l’impiego di uno strumento tecno-
logico di audio o audio-video registrazione e, successivamente, viene trascritta 
dal ricercatore su un supporto cartaceo. 

La fase della trascrizione fedele e integrale dell’intervista è una operazione che 
consente la trasposizione della narrazione dalla sua forma orale alla sua forma 
scritta, al termine della quale l’intervista stessa, in quanto testo scritto, visibile, 
è così facilmente leggibile, consultabile anche in momenti successivi alla sua 
produzione e da persone diverse da chi l’ha realizzata, può essere conservata e 
utilizzata a tutti gli effetti come una fonte scritta per scopi di ricerca e di studio 
scientifi co in maniera complementare all’uso delle fonti storiche tradizionali.

Va fatta un’ultriore puntualizzazione. Le interviste agli zaratini sono state con-
dotte sulla base di due tracce separate ma complementari, utili per la rilevare e far 
emergere dai loro racconti due dimensioni distinte – ma fortemente interrelate 

– dell’esodo. Da una lato è stato così possibile ricostruire la storia dell’esodo dal 
punto di vista storico-geografi co, ovvero la successione cronologica dei fatti, per 
tappe, con riferimento alle fasi che precedono, riguardano e seguono l’esodo, 
quali la guerra, la partenza, il viaggio, l’accoglienza ricevuta in Italia, la vita 
nei campi profughi, il reinserimento nella nuova realtà sociale e lavorativa, la 
condizione presente e le aspettative per il futuro. Dall’altro lato – forse quello 
più originale e interessante – la storia dell’esodo è stata ricostruita in rapporto a 
dimensioni/concetti di carattere più sociologico – e meno storico in senso stretto 

– quali, per esempio, la relazione tra memoria e identità, il rapporto tra memoria 
individuale, memoria collettiva e memoria storica, il tema della identità nazio-
nale e della patria per gli esuli, la percezione delle responsabilità politiche a 
livello nazionale e internazionale per quanto è successo, le forme in cui la cultura 
degli italiani della Dalmazia si esprime e sopravvive ancora oggi.

Dal confronto incrociato delle memorie individuali degli esuli (ovvero dei 
testi delle interviste raccolte) ho cercato di ricostruire la memoria collettiva 
dell’esodo dalla città di Zara per come è stata comunicata dai suoi protagonisti, 
facendo emergere dalle storie raccontate dai soggetti gli aspetti e le tematiche 
che non compaiono nella memoria storica nazionale propriamente intesa, di cui 
non esiste alcuna traccia nella coscienza collettiva, ma che insieme costituiscono 
il nucleo stabile dell’identità individuale e sociale dei dalmati italiani. L’ana-
lisi del materiale biografi co è stata condotta col tentativo di evidenziare alcuni 
nuclei tematici comuni che, percorrendo come un fi lo rosso le narrazioni di tutti i 
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soggetti, evidenziano la natura socialmente condivisa della memoria dell’esodo, 
vissuta in maniera del tutto personale da ciascuno ma con evidenti ricorrenze, 
che collocano le memorie individuali entro quadri sociali di riferimento comuni. 
Il cuore è costituito dalle parole pronunciate dagli intervistati. Per questo le argo-
mentazioni sviluppate sono sempre sostenute da estratti originali delle interviste 
opportunamente organizzati in riferimento a ciascun tema. 

Da un punto di vista più generale, spero che il metodo di ricerca scelto possa 
contribuire al dibattito teorico nell’ambito della sociologia, cercando di svelare 
il carattere intrinsecamente negoziale e intersoggettivo della memoria, che si 
costruisce attraverso e all’interno di processi di comunicazione tra gli individui. 
Il ricorso al metodo qualitativo e all’approccio socio-costruzionista nello studio 
della memoria collettiva rifl ette a mio avviso la perfetta compatibilità tra sog-
getto e oggetto di analisi. La raccolta dei racconti di vita di alcuni personaggi 
risulta infatti speculare allo studio dei meccanismi sociali di costruzione/comu-
nicazione della memoria. Dovendo indagare dei processi di costruzione sociale 
della realtà (quali sono i processi di memoria) la prospettiva socio-costruzionista 
risulta perfettamente idonea in quanto, concentrando l’attenzione sui processi di 
negoziazione dei signifi cati, restituisce alla memoria, in qualità di atto narrativo, 
il suo valore di processo socialmente fondato. La possibilità offerta ai singoli di 
comunicare la propria esperienza attraverso la richiesta diretta di “rendere testi-
monianza” potrebbe allora essere considerata come l’unico mezzo per sottrarre 
certi fatti all’oblio sociale cui sembrerebbero essere altrimenti condannati, ele-
vando l’uso delle testimonianze orali al rango di autentiche fonti per la ricerca 
storica.

Del resto il signifi cato etimologico della parola testimonianza deriva dal ter-
mine greco martyria che indica la capacità di entrare in una relazione interperso-
nale sulla base della narrazione di un fatto. Nel linguaggio teologico la testimo-
nianza è la comunicazione di una realtà conosciuta direttamente da un soggetto, 
rivolta a un’altra persona affi nché possa partecipare di quella realtà o verità 
garantita dalla persona stessa del testimone. Nella Chiesa antica il testimone per 
eccellenza era il martire, la cui testimonianza non era relegata ad una semplice 
narrazione ma diventava piuttosto un impegno, un compromesso, un linguag-
gio performativo che, per sua natura, richiedeva al soggetto di arrivare fi no alle 
estreme conseguenze: dare la propria vita per attestare la verità professata. Nel 
caso del martire la testimonianza raggiunge l’espressività totale e più coerente e 
la identifi cazione fra il testimone e la verità testimoniata coinvolge la dimensione 
dell’esistenza stessa della persona. 

La scelta di utilizzare il metodo qualitativo dell’intervista biografi ca comporta 
la creazione di una situazione comunicativa in cui la posizione dell’intervistato 
è propriamente quella del testimone che ha il compito di riferire attraverso l’atto 
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della narrazione il contenuto di quello che è stato oggetto della sua esperienza. 
Quando il contenuto della comunicazione riguarda un fatto che il testimone 
ritiene che abbia inciso in profondità sul corso della sua esistenza e di quella 
del gruppo sociale al quale appartiene, ovvero sulla sua identità, la possibilità 
di fare memoria di quel fatto, cioè di comunicarlo ad un altro soggetto, diventa 
una operazione cruciale per la costruzione dell’identità personale e sociale. Ma 
affi nché la comunicazione raggiunga la sua completezza e vada a buon fi ne è 
necessaria la presenza di chi recepisce la testimonianza, di un destinatario che sia 
disposto ad accogliere il contenuto della comunicazione nella forma scelta dal 
testimone, ruolo che nel contesto dell’intervista biografi ca viene assolto dall’in-
tervistatore. In sintesi, la possibilità che un soggetto ha di fare memoria di una 
esperienza che si ritiene importante per la propria vita coincide con la possibilità 
di trovare un pubblico di ascoltatori disposti ad accogliere la comunicazione 
della sua esperienza. Il problema della conservazione e della trasmissione della 
memoria collettiva di alcuni gruppi sociali che hanno vissuto vicende particolar-
mente drammatiche, esattamente come quella dell’esodo dei profughi giuliano-
dalmati al termine della seconda guerra mondiale, si concretizza  nella mancanza 
di un uditorio della memoria. In altre parole, non c’è possibilità per la memoria 
collettiva di esprimersi e mantenersi se non c’è un pubblico di ascoltatori dispo-
sti ad entrare in relazione comunicativa con i testimoni di quelle esperienze e di 
accoglierle come vere. 

Da queste considerazioni emerge la chiara responsabilità non soltanto degli 
storici e dei sociologi nell’apprezzare il valore dei racconti di vita dei prota-
gonisti di un evento storico che essi sono chiamati a ricostruire, includendo a 
pieno titolo le fonti orali tra gli strumenti di raccolta delle informazioni di cui 
devono disporre, ma anche la responsabilità morale dei testimoni a non sottrarsi 
al dovere di comunicare la propria esperienza di vita alle generazioni che gli 
sopravvivono, superando il muro di silenzio che molto spesso chiude gli esuli e i 
sopravvissuti in un’anticamera della morte e, con essa, dell’oblio. 

Non è giusto condannare alla dimenticanza certi fatti che potrebbero avere 
una importanza cruciale sia per la elaborazione critica del passato e dunque della 
identità culturale di una società, sia per la vita civile di quella stessa società nel 
presente. Il tema della memoria dell’esodo giuliano-dalmata rivela sotto questo 
profi lo la sua attualità specie in rapporto al problema, oggi assai dibattuto, della 
trasmissione intergenerazionale del signifi cato di eventi che per la generazione 
degli adulti appartengono ad un passato recente e sono inscindibili dalla propria 
memoria biografi ca, mentre per la generazione dei più giovani fanno parte di una 
memoria molto lontana dalla loro esperienza quotidiana di vita che, di conse-
guenza, non incide più di tanto sulla costruzione del sé. 

Credo che alla memoria vada attribuita una attenzione particolare tanto nella 
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vita individuale quanto in quella collettiva, dal momento che la capacità di impa-
rare dal passato è una risorsa necessaria per elaborare la nostra umana esperienza 
e per sognare il futuro. Non possiamo sapere chi siamo e chi saremo senza prima 
sapere chi siamo stati. Il fatto che la realtà contemporanea sia tendenzialmente 
smembrata in una pluralità di gruppi, che equivalgono ad una pluralità di memo-
rie collettive, implica il problema di un relativismo notevole nella ricostruzione 
del passato, in quanto ogni gruppo lo costituisce secondo le proprie caratteristi-
che ed interessi del presente, compresi le scelte e gli oblii che la propria memoria 
richiede. Il tema della memoria collettiva è di straordinaria attualità: ogni società 
tende, infatti, a sminuire o addirittura a cancellare quanto disturba e mette in crisi 
l’unità e l’immagine di sé che ha così faticosamente costruito nel corso degli anni, 
rimuovendo dal proprio passato collettivo il ricordo di fatti di contenuto poten-
zialmente pericoloso perché capaci, se immessi nel discorso collettivo, di sepa-
rare gli individui tra loro, allontanare i gruppi gli uni dagli altri e infl uire nega-
tivamente sulle variabili da cui dipende il mantenimento dell’equilibrio sociale 
(in sostanza è quanto è avvenuto con il ricordo dei campi di concentramento!). 
All’inizio del nuovo millennio, pertanto, non sembra strano parlare di memoria 
poiché è nella memoria che si radica l’esperienza ed è a partire dalla memoria 
che possiamo defi nire la nostra identità presente e immaginare il futuro.

Italianità della Dalmazia 
La storia della Dalmazia affonda le sue radici nel tempo. Un piccolo popolo, 

quello dei Dalmati, ai confi ni estremi della sua nazione di riferimento – l’Italia 
– da sempre abituato ad essere “frontiera” e, come tale, a vivere sia gli eventi 
di carattere internazionale che i piccoli fatti personali di vita quotidiana con le 
aspettative, le passioni, le contraddizioni, l’amore per la propria terra che solo la 
gente di confi ne può conoscere e capire e che una semplice ricostruzione storica, 
fatta di date e di successione cronologica di eventi, non potrà mai restituire com-
pletamente al lettore.

Il comune denominatore di queste terre è sempre stato  l’italianità. È proprio 
questo l’elemento che percorre come un fi lo rosso la loro storia e quella del loro 
popolo ed è anche la causa principale della diffi cile convivenza fra italiani e 
slavi nati e vissuti nei territori posti lungo il confi ne italo-jugoslavo, che prima 
erano sotto la sovranità italiana ma che poi le decisioni adottate dai rappresen-
tanti politici delle nazioni, nel corso del Novecento, in sede di conferenze di 
pace e di stipulazione dei trattati internazionali – e non la volontà liberamente 
espressa delle popolazioni interessate in base al riconosciuto diritto di autodeter-
minazione – hanno disgiunto dall’Italia e annesso alla ex-Jugoslavia. Per la sua 
posizione geografi ca la Dalmazia ha avuto nel corso dei secoli una vera comu-
nanza di vicende storiche con la penisola italiana. Ne fa fede la storia della città 
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di Zara, che fu per secoli capitale della regione e che attraverso i tempi più oscuri 
ha conservato il suo carattere italico malgrado le complesse vicende cha hanno 
tormentato la Dalmazia fi no ai nostri giorni. 

Come è noto, al termine del secondo confl itto mondiale, con la fi rma del trat-
tato di pace di Parigi, l’Italia dovette accettare tutte le pesanti condizioni stabilite 
dalle potenze vincitrici. Tra le decisioni prese venne modifi cato in maniera con-
sistente il confi ne orientale con la Jugoslavia. In particolare fu sancita la cessione 
delle intere province di Pola, di Fiume, di Zara e di gran parte di quelle di Gorizia 
e di Trieste alla Jugoslavia di Tito e la creazione del Territorio Libero di Trieste, 
suddiviso in due zone sottoposte a diversa amministrazione militare, una anglo-
americana, l’altra jugoslava. 

Quello che è meno noto è che la Venezia Giulia, in realtà, si trovò separata 
di fatto dal resto dell’Italia già dai primi giorni di maggio del 1945 essendo 
stata occupata militarmente dalle truppe dell’Armata Popolare Jugoslava giunte 
prima dei reparti anglo-americani. Questa occupazione infl uenzò profondamente 
le sorti successive della popolazione italiana ivi residente che cercò del tutto inu-
tilmente di far valere le proprie ragioni davanti alle potenze vincitrici. 

Il cambio di sovranità – da italiana a jugoslava – fu traumatico per la maggior 
parte della popolazione della Venezia Giulia, di Fiume e della Dalmazia, e fu la 
causa scatenante dell’esodo di una frazione consistente della popolazione. Su un 
totale di circa 500.000 italiani che abitavano all’epoca nei territori passati sotto 
sovranità jugoslava, la maggioranza scelse di abbandonare le proprie case per 
trasferirsi oltre il confi ne, in Italia, o comunque per vivere in un paese occiden-
tale. 

Riuscire a quantifi care oggi il fenomeno dell’esodo è oggettivamente diffi cile 
dato che all’epoca in cui si verifi cò non venne fatto alcun rilevamento uffi ciale. 
L’«Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati» riuscì a censire,8 nel 
1958, 201.440 profughi su una popolazione che nel 1945 ammontava a circa 
500.000 persone. Ma questo numero non teneva in conto coloro che erano par-
titi senza ricorrere all’assistenza del governo e degli enti preposti. Un elevato 
numero di persone non vennero censite, infatti, perché emigrarono all’estero tra-
mite l’I.R.O. (International Refugee Organization)9 o più semplicemente perché 
si trasferirono autonomamente in casa di parenti o conoscenti e non ebbero biso-
gno di alcun intervento assistenziale. Molti degli esuli che erano fuggiti sia nelle 
altre regioni italiane, sia all’estero non avevano dichiarato il proprio “status” 
di profugo. Tra questi vi furono anche coloro che, pur bisognosi di assistenza, 
mascherarono la propria condizione di esule per tutta una serie di motivazioni 
personali. Un’ulteriore diffi coltà deriva dal dover limitare l’intervallo temporale 
nel quale valutare il fenomeno dell’esodo, dato che le partenze si svolsero senza 
soluzione di continuità ben prima della fi rma del trattato di pace il 10 febbraio 
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1947 e proseguirono anche successivamente al 1958, l’anno in cui venne effet-
tuato il suddetto rilevamento. Le varie ipotesi di quantifi cazione oscillano tra 
il valore massimo di 350.000 profughi istriani, fi umani e dalmati, fornito dalle 
associazioni degli esuli e riportato in quasi tutta la pubblicistica dell’associazio-
nismo giuliano-dalmata, e il valore minimo di 190.000/200.000 unità che alcuni 
studiosi croati hanno dato di recente.10 

Al di là delle discussioni numeriche, quello che è certo è che tre quarti circa 
della popolazione residente nel territorio annesso alla Jugoslavia partì, gene-
rando un esodo forzato di massa che trasformò radicalmente l’immagine e l’es-
senza di una regione in cui l’elemento italiano era sempre stato percentualmente 
maggioritario. 

Con la fi rma dell’armistizio tra Italia e potenze alleate, l’8 settembre 1943, e in 
seguito all’occupazione del territorio istriano da parte dei partigiani jugoslavi di 
Tito, cominciarono le violenze perpetrate nei confronti della popolazione italiana 
residente nelle zone contese. La politica jugoslava di balcanizzazione proseguì, 
addirittura inasprendosi, fi no ad oltre il 1947, cioè ben al di là della conclusione 
uffi ciale delle ostilità. Il risultato di questa linea politica fu che le città comin-
ciarono a svuotarsi di italiani che, soprattutto a causa dei primi indiscriminati 
infoibamenti, scelsero forzatamente di emigrare. Iniziò così un esodo silenzioso 
che coinvolse migliaia di giuliano-dalmati, appartenenti a tutte le classi socio-
economiche. 

I motivi che generarono tale movimento di massa furono molteplici. Guido 
Rumici li descrive bene nel suo Fratelli d’Istria. 1945-2000 Italiani divisi11, indi-
viduandone svariati ordini. Innanzitutto ci furono ragioni di tipo socio-culturale, 
poiché il passaggio a un regime di stampo comunista comportò differenze dav-
vero troppo grandi nel modo di vita sul piano economico, politico, amministrativo, 
sociale, religioso e culturale rispetto alla situazione precedente l’occupazione. Il 
cambio di sovranità e l’arrivo dei titini produsse un vero sconvolgimento delle 
abitudini, del sistema di valori consolidati e delle tradizioni degli italiani, la cri-
minalizzazione della loro vita religiosa (che da sempre aveva costituito per gli 
italiani di quelle zone uno dei principali fattori di coesione sociale e di consoli-
damento dell’identità nazionale), l’azzeramento delle consuetudini sociali e un 
senso di completa estraneità alla nuova e complessa realtà. L’insieme di questi 
elementi provocò un completo disadattamento sociale dei cittadini italiani cui 
non fu data alcuna possibilità di praticare la propria lingua, la propria cultura, le 
abitudini quotidiane, gli usi e i costumi in un ambiente sociale ormai quasi com-
pletamente slavizzato e in un territorio straniero in cui vennero defi niti “mino-
ranza”. Parallelamente vi furono ragioni di natura economica, frutto dell’ado-
zione, da parte degli occupanti slavi, di misure di politica economica assai severe 
nei confronti degli italiani che vennero progressivamente privati del necessario 
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sostentamento per vivere: la politica degli ammassi, le confi sche forzate dei beni, 
il cooperativismo, il “lavoro volontario”, la socializzazione forzata. Vi furono 
poi anche ragioni di carattere giuridico, principalmente legate all’uso strumen-
tale della giustizia esercitato dai tribunali del popolo e all’apparato repressivo 
poliziesco, la cui azione congiunta instaurò un clima di tensione e di sospetto che 
portò alla negazione delle libertà individuali fondamentali. Bastava una semplice 
delazione anonima, presentata al tribunale del popolo, perché un italiano fosse 
bollato come “nemico del popolo” e quindi soggetto ai poteri popolari. Processi 
farseschi e condanne spesso spropositate e del tutto immotivate colpirono fi n da 
subito cittadini comuni, commercianti, artigiani, dipendenti comunali e statali, 
insegnanti, imprenditori e professionisti, costretti a subire angherie e abusi di 
ogni genere. A queste condanne seguivano poi il sequestro e la defi nitiva confi -
sca dei beni, se non lunghi periodi di detenzione nelle carceri in cui i prigionieri 
erano privi di qualsiasi tutela giuridica. Numerosi furono anche i processi e le 
condanne di persone accusate di aver cercato o favorito la fuga di italiani, via 
terra o via mare, oltre il confi ne italo-jugoslavo, fenomeno ancora molto comune 
nel dopoguerra. 

Non va poi dimenticata un’importante ragione di ordine politico, ovvero il 
plebiscito negato agli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia. L’ipotesi, avan-
zata da alcuni membri del governo italiano di un plebiscito nella Venezia Giulia, 
che avrebbe permesso alle popolazioni, direttamente interpellate, di decidere per 
l’annessione, e che avrebbe sicuramente avuto un esito favorevole per l’Italia, 
venne osteggiata da molti, incluso il capo del governo Alcide De Gasperi. Lo sto-
rico Arrigo Petacco così commenta: “La principale preoccupazione del deputato 
di Trento on. De Gasperi era rappresentata dalla possibilità che l’accettazione 
di un plebiscito nella Venezia Giulia ne avrebbe potuto comportare un altro nel 
Trentino Alto Adige, il cui risultato sarebbe stato certamente sfavorevole all’Ita-
lia. Fu dunque una scelta premeditata? […] In quegli anni i nostri fratelli della 
Venezia Giulia si sentirono usati come moneta di scambio non solo dagli Alleati, 
ma anche dal Governo di Roma. Non si può d’altronde negare che da parte dei 
nostri rappresentanti alla Conferenza della Pace furono compiuti più sforzi per 
conservare le colonie prefasciste di Libia, Eritrea e Somalia, che non per salva-
guardare i confi ni orientali della nazione”.12 Va sottolineato che la decisione di 
respingere tale referendum si poneva in palese contrasto con il principio, allora 
tanto sbandierato perché di recente formulazione, della autodeterminazione dei 
popoli13, che riconosceva alle popolazioni il diritto di consultazione sui cambia-
menti territoriali che le riguardavano direttamente. Amara fu la sorpresa per i 
giuliano-dalmati quando Giuseppe Saragat, a nome del governo italiano, bocciò 
defi nitivamente il progetto referendario, avanzato inizialmente da parte ameri-
cana, dichiarando che «insistere sul plebiscito signifi cava fare opera contraria 
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agli interessi nazionali»14. 
Il trattato di pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, sancì defi nitivamente la ces-

sione di intere province, fi no a quel momento italiane – e tra queste la provincia 
di Zara – , alla Jugoslavia, senza tenere in alcuna considerazione la volontà delle 
popolazioni locali e sempre in contraddizione con il già richiamato principio di 
autodeterminazione dei popoli statuito dalla Carta Atlantica. 

L’esigenza di conservare la propria lingua, le proprie tradizioni e la propria 
cultura; il bisogno di continuare a vivere nello spirito della civiltà latina, di pra-
ticare la religione dei padri – la religione cattolica –, di educare i fi gli nel solco 
della tradizione veneta; la progressiva erosione delle propria base economica 
a causa di una politica palesemente anti-italiana; il timore di essere vittima di 
processi ingiusti e di subire violenze di ogni genere fi no al punto di mettere 
a repentaglio la propria vita e quella dei propri familiari; il negato plebiscito. 
Tutte queste motivazioni possono essere riassunte in un unico desiderio: la ferma 
volontà di rimanere italiani, ovvero la piena libertà di esprimere la propria iden-
tità nazionale. 

Quello appena riassunto è il quadro storico all’interno del quale si consumò un 
dramma umano, individuale e sociale, di cui si riescono a percepire quasi istin-
tivamente i contorni e le proporzioni. L’esperienza degli italiani dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia è qualcosa che la memoria individuale e collettiva degli 
esuli non ha potuto dimenticare ma su di essa la memoria storica, per ragioni 
di natura politica e sociale, ha steso un velo di silenzio. La mia speranza è che 
le testimonianze raccolte e qui riportate possano contribuire, anche soltanto in 
minima parte, a squarciarlo.
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